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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del  27.10.2015              Rep. Gen. n.  278/2015  Atti  n.  269359\7.4\2015\17

Oggetto: Approvazione dell’ipotesi di “Atto integrativo all'Accordo di Programma per lo sviluppo
del sistema fieristico lombardo attraverso la riqualificazione del polo urbano ed attraverso la
realizzazione  del  nuovo  polo  della  Fiera  nella  localizzazione  di  Pero-Rho”  e  Valutazione  di
compatibilità  con  il  PTCP ex  L.R.  12/2005  delle  connesse  varianti  urbanistiche  ai  Piani  di
Governo del Territorio del Comune di Milano e del Comune di Rho.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2 /2015 dell'8/01/2015 con il quale sono autorizzati
i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG
per l'anno 2015;
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di  approvare  l’allegato  atto  integrativo,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,

composto da n.   37  pagine e gli  allegati  contenuti  nel CD  - conservato agli atti   -  di  cui
all'elenco a pag. 15 del presente decreto;

4) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell'esecuzione del presente decreto.



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 269359\7.4\2015\17

DIREZIONE  PROPONENTE  AREA  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  GENERALE,  DELLE  RETI
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO  

Oggetto: Approvazione dell’ipotesi di “Atto integrativo all'Accordo di Programma per lo sviluppo
del sistema fieristico lombardo attraverso la riqualificazione del polo urbano ed attraverso la
realizzazione  del  nuovo  polo  della  Fiera  nella  localizzazione  di  Pero-Rho”  e  Valutazione  di
compatibilità  con  il  PTCP ex  L.R.  12/2005  delle  connesse  varianti  urbanistiche  ai  Piani  di
Governo del Territorio del Comune di Milano e del Comune di Rho.

RELAZIONE TECNICA:

Sommario 
1. Articolazione dei procedimenti
2. Principali contenuti dell’ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma
3. Valutazione di compatibilità con il PTCP delle varianti urbanistiche connesse
4. Variante urbanistica al PGT del Comune di Milano - Principali contenuti
4.1 Variante urbanistica al PGT del Comune di Milano - Valutazione di compatibilità con il
PTCP 
5. Variante urbanistica al PGT del Comune di Rho - Principali contenuti della variante
5.1 Variante urbanistica al PGT del Comune di Rho - Valutazione di compatibilità con il
PTCP 

1. Articolazione dei procedimenti

In data 25 marzo 1994, veniva sottoscritto da Regione Lombardia, Provincia di Milano (ora Città
Metropolitana di Milano),  Comuni di Milano, Rho, Pero e da Ente Fiera (ora Fondazione Ente
Autonomo Fiera Internazionale di Milano) l’Accordo di Programma - poi approvato con Decreto
del Presidente della Regione Lombardia (D.P.G.R.) n. 58521 dell’8 aprile 1994 - per lo sviluppo del
sistema  fieristico  lombardo  attraverso  la  riqualificazione  del  Polo  urbano  ed  attraverso  la
realizzazione del nuovo Polo della fiera nella localizzazione di Rho - Pero (di seguito, “Accordo di
Programma Fiera”).

L'attuazione  di  tale  Accordo,  con  la  realizzazione  del  nuovo  polo  fieristico  di  Rho-Pero  e  la
trasformazione urbanistica della sede storica milanese, si è sviluppata lungo quasi un ventennio,
dando corso anche ad una serie di Atti integrativi, che hanno specificato e parzialmente modificato
l'Accordo originale. 

Si richiamano sinteticamente gli Atti integrativi che si sono susseguiti nel tempo:

- “Atto Integrativo del 2001”, sottoscritto il 19.9.2000 e approvato con Decreto del Presidente
della Regione Lombardia n. 5595 del 14.3.2001,  finalizzato a meglio specificare le competenze, i
tempi e le modalità di realizzazione del Polo Fieristico di Rho – Pero, a definire la dotazione di
parcheggi fieristici, pari a 14.000 posti auto (v. art. 12, Atto Integrativo del 2001) ed a disciplinare
l’impegno  dei  Soggetti  Sottoscrittori  di  individuare  un  parcheggio  di  interscambio  (di  seguito,
“Parcheggio di Interscambio”)  su aree esterne all’insediamento del polo espositivo (v. art. 10 Atto
Integrativo del 2001).

-  “Atto Integrativo del 2002”, sottoscritto in data 26 - 30.9.2002 e approvato con D.P.G.R. del
3.10.2002, n. 18117, volto ad approvare le modifiche al progetto del polo di Rho – Pero introdotte
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per recepire le prescrizioni del Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale n. 661 del 21.1.2002,
e per migliorarne la qualità architettonica ed ambientale.

-  “Atto Integrativo del 2004”, sottoscritto in data 14 – 24.11.2003 e approvato con D.P.G.R. del
19.1.2004, n. 405, che, con riferimento al nuovo Polo di Rho – Pero, ne aggiornava il progetto,
prevedendo di limitare a 10.000 il numero dei parcheggi da localizzare nelle aree già assoggettate
all’Accordo di Programma Fiera (di seguito, “Parcheggi di Prossimità”), rilocalizzando i restanti
4.000 posti auto (di seguito, “Parcheggi Remoti”) nella c.d. Area Fiorenza in Comune di Milano,
così estendendo le aree assoggettate ad Accordo di Programma Fiera (v. art. 4, Atto Integrativo del
2004).  Inoltre  l’Atto  Integrativo  del  2004  individuava  la  localizzazione  del  Parcheggio  di
Interscambio in Comune di Rho, nella cd Area Triulza, dimensionandone la previsione per circa
2.000 posti auto.

-  “Atto  Integrativo  del  marzo  2005” sottoscritto  il  25.1.2005  e  approvato  con  D.P.G.R.
23.03.2005, n. 4527, volto a definire le destinazioni d’uso delle aree e delle funzioni compatibili
insediabili nel Polo Fieristico di Rho-Pero, nonché a disciplinare la realizzazione del parcheggio di
interscambio. In particolare, detto Atto Integrativo del marzo 2005 affidava al Comune di Milano la
progettazione definitiva ed esecutiva del predetto parcheggio di interscambio, e rimandava ad un
successivo atto la regolazione dei tempi di realizzazione, delle modalità di gestione del parcheggio
medesimo e dei reciproci rapporti di carattere economico - patrimoniale.

- “Atto Integrativo dell’agosto 2005”, sottoscritto il 10.6.2005 e approvato con D.P.G.R. 8.8.2005,
n. 12457, avente ad oggetto prevalentemente il polo fieristico urbano di Milano.

- “Atto Integrativo del 2008”, sottoscritto il 13.10.2008 e approvato con D.P.G.R. 17.11.2008, n.
13162, nel quale è fissata la nuova disciplina dei sub-ambiti territoriali in cui sono suddivise le aree
del Polo Fieristico di Rho – Pero.

-  “Atto Integrativo del  2014”,  sottoscritto  il  16.6.2014 e approvato con D.P.G.R.  n.  7359 del
31.07.2014 avente ad oggetto la disciplina del Polo urbano di Milano e quindi privo di attinenza
rispetto alle aree del Polo Fieristico di Rho – Pero.

In data 31.03.2008, il Bureau International des Expositions (di seguito “BIE”) designava la città di
Milano quale sede dell’Expo 2015 con il titolo “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”, il cui sito,
previsto dal dossier di candidatura, era stato individuato in un ambito territoriale adiacente e in parte
coincidente con il Polo Fieristico di Rho – Pero, scelto sia per le dimensioni adeguate, sia per la
particolare dotazione infrastrutturale di collegamento.

Con propria nota in data 17.10.2008, il Sindaco del Comune di Milano promuoveva la formazione
dell’Accordo di Programma finalizzato a consentire la realizzazione dell’Esposizione Universale
2015,  anche  attraverso  la  definizione  della  idonea  disciplina  urbanistica  e  la  riqualificazione
dell’area  successivamente  allo  svolgimento  dell’evento  (di  seguito,  “Accordo  di  Programma
Expo”).

Nell’ambito  dei  lavori  dell’Accordo  di  Programma  Expo  emergevano  connessioni  e
sovrapposizioni reciproche delle previsioni dell’Accordo di Programma Expo rispetto a quelle
dell’Accordo  di  Programma  Fiera,  giacché  -  ottenuta  la  piena  condivisione  dei  Soggetti
Sottoscrittori  dell’Accordo di Programma Expo e dell’Accordo di Programma Fiera -   Regione
Lombardia promuoveva con D.G.R. IX/1468 del 30.03.2011, l'atto integrativo dell’Accordo di
Programma Fiera oggetto del  presente provvedimento,  volto a  risolvere le interferenze ed a
coerenziare le previsioni dell’Accordo di Programma Fiera con quelle dell’Accordo di Programma
Expo.

L’Accordo  di  Programma  Expo,  sottoscritto  in  data  14.07.2011  ed  approvato  con  D.P.G.R.
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04.10.2011, N. 7471, prevedeva la risoluzione, a cura e spese di Expo 2015 S.p.A, delle seguenti
interferenze esistenti: 

-  parcheggi  di  prossimità  P.5  e  P.6,  posti  nella  c.d.  Area  Triulza  (di  seguito  “Parcheggi  di
Prossimità”);

- sottostazione elettrica a servizio del Polo fieristico di Rho – Pero e relative opere connesse (reti e
sottoservizi);

L’Accordo  di  Programma  Expo evidenziava  inoltre  la  necessità  di  coordinare  e  coerenziare  le
previsioni afferenti ad alcune opere previste dall’Accordo di Programma Fiera che, onde consentire
lo svolgimento di Expo 2015, non si sarebbero potute realizzare nell’originaria localizzazione: 

- i parcheggi remoti in area Fiorenza;

- il parcheggio di interscambio in Area Triulza ; 

L’art. 4 delle N.T.A. dell’Accordo di Programma Expo prevedeva che, all’interno del suo ambito,
dovesse essere garantita la medesima dotazione di aree e di attrezzature pubbliche e/o di interesse
pubblico o generale esistenti e previste nell’ambito dell’Accordo di Programma Fiera, salvo diverse
determinazioni  da  assumersi  con specifico  Atto integrativo,  ovvero  quello  oggetto  del  presente
provvedimento.

L'Atto integrativo in oggetto è stato assoggettato a  procedura di V.A.S.,  conclusasi  con parere
motivato positivo espresso dall’Autorità regionale competente, d’intesa con l’Autorità procedente,
con decreto n. 5743 del 8 luglio 2015, che stabilisce le prescrizioni che dovranno essere rispettate
nella fase attuativa per garantire la compatibilità ambientale dell’atto integrativo. 

2. Principali contenuti dell'ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma

Obiettivo dell'Atto integrativo è quello di coerenziare e di raccordare le previsioni dell’Accordo di
Programma Fiera e dell’Accordo di Programma Expo ed individuare le soluzioni idonee e condivise
per la ricollocazione delle strutture e infrastrutture e previsioni interferenti, in modo da garantire la
completa  funzionalità  e  l’esercizio,  senza  interruzioni  di  continuità,  del  Polo  Fieristico  ed,  al
contempo,  assicurare  lo  svolgimento  della  manifestazione  Expo  2015,  nonché  il  processo  di
riqualificazione e valorizzazione urbanistica della fase post EXPO. 

I Soggetti sottoscrittori ed aderenti danno reciprocamente atto che, vista l’urgenza degli interventi,
sono già state attuate le soluzioni necessarie a risolvere le interferenze relative ai parcheggi di
prossimità  P.5  e  P.6  e  alla  sottostazione  elettrica,  provvedendo  alla  rimozione  ed  alla
ricollocazione degli impianti.

I  parcheggi  P.5 e P.6 realizzati  in  area Triulza sono stati  ricollocati  in un’area di proprietà  di
Fondazione Fiera Milano sita in Comune di Rho, cosiddetta “Area Parco Nord”, ricompresa nel
perimetro dell’Accordo di Programma Fiera ed urbanisticamente conforme alla realizzazione del
predetto parcheggio. Tale intervento è stato realizzato contestualmente ad un adeguamento delle
tratte stradali di accesso, che sono state oggetto in primo luogo dell’Atto Integrativo, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n.76 del 26/7/2012, alla Convenzione Anas/Provincia di
Milano  del  5  dicembre  2003 per  la  riconsegna  anticipata  alla  Provincia  di  Milano   (ora  Città
Metropolitana  di  Milano)  e  successivamente  della  declassificazione,  perfezionata  con  Decreto
Regionale n.7091 del 3/8/2012, con conseguente trasferimento della proprietà e della gestione dalla
Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano) al Comune di Rho. 

Conseguentemente alla ricollocazione dei P5 e P6 nell’area “Parco Nord”, il venire meno di una
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parte della dotazione di aree a verde all’interno del perimetro dell’Accordo di Programma Fiera ha
reso  necessaria  l'individuazione,  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  di  Rho  n.  44  del
25.7.2012, di un’area alternativa per la realizzazione della previsione, nell'ambito del parco di Villa
Burba (ora denominato Parco Pertini),  caratterizzata da una maggiore qualità urbana e fruibilità
pubblica. Detta area, classificata nel  Piano dei Servizi del vigente PGT come “Area per servizi del
verde e degli spazi aperti a uso pubblico -  spazi a verde urbano Vpu”), è stata acquisita dal Comune
di Rho con oneri a carico di Fondazione Fiera e su di essa Fondazione Fiera ha realizzato, a sua cura
ed onere, un nuovo parco pubblico. 

La sottostazione elettrica è stata trasferita ed il  sito di ricollocazione dell’impianto (di seguito
“Nuova Sottostazione elettrica”) è stato individuato in aree libere in Comune di Rho, destinate dal
PRG allora vigente a “Verde e coltivi di frangia urbana”. Il progetto di realizzazione della Nuova
Sottostazione elettrica è  poi  stato approvato,  mediante Intesa Stato-Regione ai  sensi  dell’art.  3,
D.P.R.  383/94  e  con  effetti  di  variante  urbanistica  a  mezzo  del  Decreto  del  Provveditore
Interregionale OO.PP Lombardia e Liguria n. 3800 del 30 marzo 2012, e quindi riclassificato dal
Piano dei servizi del vigente PGT come “Aree per servizi alla persona e alle attività – TI Impianti
tecnologici”.

Le previsioni dell’Accordo di Programma Fiera e dell’Accordo di Programma Expo da coordinare e
coerenziare ineriscono opere previste dall’Accordo di Programma Fiera ma non realizzate, per
le  quali  sono  state  individuate  nuove  soluzioni  localizzative,  ovvero:  il  parcheggio  di
interscambio Rho – Fiera M1 e i parcheggi remoti a servizio del Polo fieristico.

Per quanto concerne l'attuazione del  parcheggio di interscambio Rho – Fiera M1, l'”Accordo
operativo per  la  realizzazione del  prolungamento della  linea 1 della  Metropolitana milanese da
Molino  Dorino  fino  a  Rho-Fiera  e  del  connesso  parcheggio  di  interscambio”,  sottoscritto  il
16.7.2002  da  Regione  Lombardia,  Provincia  di  Milano,  Comuni  di  Milano,  Rho  e  Pero,
individuava  il  Comune  di  Milano  come  soggetto  responsabile  dell'attuazione  di  tali  opere
infrastrutturali. Con deliberazione del CIPE n.163 del 21.12.2007 veniva quindi approvato, ai sensi
dell'art.165  del  D.Lgs.  n.163/2006,  il  progetto  preliminare  del  Parcheggio  di  interscambio
localizzato nella cosiddetta area Triulza, appostando all'uopo relative risorse finanziarie. 

Nell'ambito della definizione dell'Atto integrativo in oggetto, è stato ridefinito il dimensionamento
della dotazione di posti auto e l’apposito studio, redatto nel 2013 dal Comune di Milano con il
supporto di AMAT, ha indicato l’opportunità di ridurre la previsione da 2.000 a 1.500 posti auto.

Sulla base degli esiti di detto  studio  e dei successivi lavori istruttori della Segreteria Tecnica, con il
supporto di Metropolitana Milanese S.p.A,,  sono state definite  diverse alternative localizzative
illustrate  dal  Rapporto  Ambientale  nel  procedimento  di  VAS  e  la  previsione  è  stata  infine
rilocalizzata  e  articolata  su  due  aree  in  Comune  di  Rho,  prossime  alle  attestazioni  della  linea
ferroviaria  e  metropolitana:  l’area  cosidetta  “vasca  volano”,  già  occupata  da  un  parcheggio,  e
un’area, a sua volta articolata in due lotti,  in via Grandi, per complessivi 1.500 posti auto.

Anche riguardo la dotazione di  parcheggi remoti  prevista dall’Accordo di Programma Fiera,  è
stato ridefinito il dimensionamento. L’apposito studio, redatto nel 2013 da Systematica per conto di
Fondazione Fiera, ha indicato un'opportuna riduzione da 4.000 a 2.500 posti auto.

Quale  nuova localizzazione si  è  reso disponibile  l’utilizzo  del  parcheggio pubblico esistente  in
Comune di Milano, in via Novara - località Dazio - per 1.500 posti auto, realizzato, in occasione dei
Campionati  mondiali  di  calcio Italia  90,  a  seguito dell’approvazione,  con delibera di  Consiglio
Comunale di Milano n. 406 del 03 luglio 1989, del progetto di OO.PP. costituente variante agli
strumenti vigenti ai sensi della L. 205/89. Ai fini del reperimento dei restanti 1.000 posti auto l'Atto
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integrativo  in  oggetto  prevede  una  variazione  della  disciplina  urbanistica  secondo  le  modalità
descritte al punto seguente. 

3. Valutazione di compatibilità con il PTCP delle varianti urbanistiche connesse

L'Atto  integrativo  in  oggetto  determina  variazioni  alla  disciplina  degli  strumenti  urbanistici
comunali di Milano e di Rho, ridefinendo inoltre l’ambito territoriale individuato dall’Accordo di
Programma Fiera.

In ordine all’espressione di competenza della Città Metropolitana di Milano sulla compatibilità al
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della
LR n. 12/05, si richiama quanto segue:

-  in  data  19/01/2010 il  Consiglio  regionale  della  Lombardia  ha  approvato  il  Piano  Territoriale
Regionale (PTR) che ha acquisito efficacia a decorrere dal 17/02/2010;

- con deliberazione consiliare n. 93 del 17/12/2013, la Provincia di Milano ha approvato il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi della L.R. 12/2005;

- la sopracitata deliberazione di Consiglio Provinciale n. 93 del 17/12/2013 è stata pubblicata sul
BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 12 del 19 marzo 2014 e da tale data decorre l’efficacia del
PTCP;

- la valutazione di compatibilità viene svolta con riferimento alla LR 12/2005 e relativi documenti
attuativi emanati dalla Regione Lombardia;

-  in  particolare  la  valutazione  dello  strumento  urbanistico  è  condotta,  sulla  base  della
documentazione trasmessa,  ai  soli  fini  dell’espressione della  valutazione di  compatibilità  con il
PTCP atteso  che  l’approvazione  degli  strumenti  urbanistici  comunali  e  la  relativa  verifica  di
conformità degli stessi alla vigente legislazione, sia per quanto attiene ai contenuti che agli aspetti
procedurali e di legittimità, è posta in capo all’Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda la componente geologica, idrogeologica e sismica, ai sensi della DGR X/2616
del  30/11/2011  –  Parte  4  “Procedure  di  coordinamento  dell'attività  istruttoria”,  la  Città
Metropolitana  in  sede  di  istruttoria  dei  PGT o  sue  varianti,  preventivamente  alla  verifica  di
compatibilità di  cui all'art.  13, comma 4 della L.R. 12/05, deve accertare: che i contenuti dello
studio geologico siano conformi ai criteri di cui alla DGR; che lo studio geologico sia completo di
ogni elaborato previsto; sia presente l'autocertificazione di cui all'Allegato 15 della DGR; siano stati
effettuati gli adeguamenti dal punto di vista sismico; siano state estese all'intero territorio comunale
le carte di sintesi e fattibilità geologica; siano state recepite le perimetrazioni delle fasce fluviali e
delle  aree  a  rischio  idrogeologico  molto  elevato;  sia  stato  espresso  da  parte  della  Regione
Lombardia il parere nei casi in cui è previsto e il Comune abbia recepito le eventuali prescrizioni. 

4. Variante urbanistica al PGT del Comune di Milano - Principali contenuti

L’ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma comporta variante parziale al vigente PGT
del Comune di Milano, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 22/05/2012.

Il vigente Piano di Governo del Territorio  include l’ambito assoggettato all’Accordo di Programma
Fiera negli ambiti in norma transitoria di cui all’art. 8, comma 4 del Documento di Piano e all’art.
31, comma 3, N.A. del Piano delle Regole;

Come  sopra  richiamato,  nell’ambito  del  procedimento  di  approvazione  dell'Atto  integrativo  in
oggetto,  è  stato  ridefinito  il  dimensionamento  della  dotazione  di  parcheggi  remoti  prevista
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dall’Accordo di Programma Fiera. 

La variante urbanistica riguarda pertanto la rideterminazione e la disciplina dei parcheggi remoti
dell'Accordo di Programma Fiera. 

Al netto dei 1.500 posti disponibili nel parcheggio esistente in località Dazio, la variante normativa
dispone che i restanti 1.000 posti “possano essere localizzati nelle aree dell’Accordo di Programma
Expo,  preferibilmente  al  margine  Est”  oppure  “in  tutto  o  in  parte  al  di  fuori  del  perimetro
dell’Accordo di Programma Expo e del P.I.I. o dello strumento attuativo per la fase post – Expo,
nell’ambito di aree o strutture di parcheggio esistenti o in programma in ambiti di trasformazione
urbanistica” (art.  5.2 lett.  b). Nel primo caso, la dotazione dovrà intendersi non aggiuntiva alla
dotazione  dell'Accordo  di  Programma  Expo  ma  da  convenzionare  nell’ambito  di  una  gestione
promiscua. La seconda opzione è condizionata ad una verifica di funzionalità rispetto alle necessità
di parcheggi remoti al servizio del Polo Fieristico.

La variante in oggetto non comporta nuovo consumo di suolo.

La richiesta di valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
della presente variante, è stato trasmessa ai sensi della LR 12/2005 a questa Amministrazione, con
nota comunale del 21/01/2015 prot. 38228 pervenuta in data 28/01/2015, prot. Città Metropolitana
n. 19535.

Con riferimento alla richiesta della Città Metropolitana di Milano, prot. n. 73803 del 23/03/2015, di
documentazione  integrativa  attestante  la  compatibilità  della  proposta  di  variante  con  lo  studio
geologico del PGT vigente (Allegato 15 della DGR IX/2616 del 30/11/2011), l’Amministrazione
comunale provvedeva a trasmettere nota del 27/07/2015 prot. 419952, pervenuta in data 11/08/2015
prot. Città Metropolitana n. 204350. 

Si  prende  atto  della  sopracitata  nota  del  Comune  di  Milano  -  Direzione  Centrale  Sviluppo  e
Territorio  -  Settore  Pianificazione  Urbanistica  Attuativa  e  Strategica,  dalla  quale  risulta  che  il
Comune di Milano, “preso atto che l'approvazione del PII/strumento attuativo per la fase post expo
debba  ancora  prendere  avvio”,  “ritiene  che  la  verifica  richiesta  debba  ragionevolmente
inquadrarsi all'interno di tale procedimento anche alla luce dell'assetto planivolumetrico che sarà
definito”.

Riguardo la prevista delocalizzazione di 1000 posti auto in aree interne e/o esterne all'area EXPO
non  ancora  definite  né  individuate  puntualmente  e  in  assenza  della  suddetta  asseverazione  di
congruità delle trasformazioni previste con le risultanze dello studio geologico vigente, non risulta
pertanto possibile compiere un'esaustiva verifica di compatibilità con il PTCP, che, come indicato
nella nota del Comune di Milano, sarà completata in sede di pianificazione attuativa .

4.1 Variante urbanistica al PGT del Comune di Milano - Valutazione di compatibilità con il
PTCP

Ai sensi dell'art. 15 delle NdA del PTCP si propone la seguente valutazione istruttoria della variante
al PGT del Comune di Milano conseguente  all'approvazione dell'Atto Integrativo  all'Accordo di
Programma per lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la riqualificazione del polo
urbano e attraverso la realizzazione del nuovo Polo della fiera nella localizzazione di Pero-Rho:

valutazione  di  compatibilità  con  il  PTCP a  condizione  che  vengano  recepite  le  seguenti
prescrizioni  e  indicazioni,   fermo  restando  l'impegno  del  Comune  di  Milano  a  sottoporre
nuovamente a valutazione i contenuti rinviati alla fase di pianificazione attuativa, affinché non
determinino elementi di incompatibilità.
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Si evidenzia che l'area a nord-Est del sito Expo in cui erano previsti i parcheggi che la presente
variante delocalizza risulta compresa in aree di rischio alluvioni del Torrente Guisa con un rischio
idraulico  molto  elevato individuate  nelle  “mappe  di  pericolosità  e  di  rischio  di  alluvioni”
pubblicate  dalla  Regione  Lombardia,  ai  sensi  della  Direttiva  Alluvioni  2007/70/CE  recepita
dall’Italia con D.Lgs. n. 49 del 2010. Tra gli obiettivi generali del Piano di Gestione del Rischio
Alluvioni, come richiesto dalla Direttiva Alluvioni suddetta, c'è quello di individuare specifiche
misure di prevenzione da applicarsi nelle fasce fluviali e nelle aree a rischio cartografate, per un uso
del  suolo  compatibile  con  le  condizioni  di  pericolosità  presenti,  riducendo  i  potenziali  effetti
negativi che tali eventi potrebbero avere sulla salute umana.  Tra le misure di prevenzione previste
(M21)  dal  Piano  di  gestione,  ai  sensi  all'art.  7  della  Direttiva  suddetta,  vi  è  il  divieto  alla
localizzazione di nuovi elementi in aree inondabili. 

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, risulta opportuno evitare la localizzazione di nuovi
manufatti nelle suddette aree inondabili del Torrente Guisa, rivedendo la relativa classe di fattibilità
geologica attribuita. 

Tutti  gli  eventuali  interventi,  inoltre,  dovranno  essere  subordinati  a  preventivo  studio  di
compatibilità  idraulica  redatto  ai  sensi  dell'Allegato  4  della  DGR IX/2616  del  30/11/2011,  da
effettuare in fase pianificatoria.

Relativamente ai corsi d'acqua che lambiscono e/o attraversano l'area oggetto di variante, anche su
tratti tombinati,  si richiama il rispetto dei vincoli di Polizia idraulica (vincoli di inedificabilità),
individuati nel RIM del Comune. 

Si evidenzia che il Torrente Guisa per le sue particolari caratteristiche naturalistiche e paesistiche è
individuato  nell’Allegato  1  delle  NdA del  PTCP “Elenco  dei  corsi  d’acqua”;  ai  fini  della  sua
maggior tutela e salvaguardia risulta opportuno recepire le disposizioni espresse nell’art.24 delle
NdA del PTCP. 

Considerata l'alta vulnerabilità dell’acquifero del territorio comunale oggetto dell'Adp, per qualsiasi
intervento in esse previsto, dovrà essere verificata e garantita la tutela della risorsa idrica sotterranea
impedendone ogni forma impropria di utilizzo e trasformazione, anche ai sensi dei macro-obiettivi
di cui all’art.3, degli obiettivi di cui all’art. 36 e ai sensi dell’art. 38 delle NdA del nuovo PTCP,
prevedendo idonee misure di tutela e salvaguardia da mettere in atto sia in fase di cantierizzazione
che di gestione delle future attività.

Per quanto riguarda l'area di Via Novara in cui è collocato il parcheggio di 1500 posti auto,  si
segnala infine, a titolo collaborativo, che anch'essa risulta compresa in aree di rischio alluvioni del
Torrente Guisa con un rischio idraulico elevato individuate nelle “mappe di pericolosità e di rischio
di alluvioni”  pubblicate dalla Regione Lombardia, ai sensi della Direttiva Alluvioni 2007/70/CE
per le quali valgono le misure sopra descritte.

5. Variante urbanistica al PGT del Comune di Rho - Principali contenuti

L’ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma comporta variante parziale al vigente PGT
del Comune di Rho, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 17/06/2013.

La variante  è  volta  a  disciplinare,  sia  nelle  tavole sia  nelle  Norme Tecniche  di  Attuazione  del
vigente PGT, le aree individuate dall'AdP Fiera, al fine di coerenziarle con le previsioni contenute
nell'AdP Expo e risolvere le reciproche interferenze, con particolare riferimento alla localizzazione
del previsto parcheggio di interscambio.

In particolare le aree interessate dalla variante nel territorio di Rho vengono distinte in due ambiti:
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• Ambito 1: viene mantenuta invariata la classificazione del vigente PGT ad “Ambito Expo
2015” e viene aggiunta la simbologia “P int parcheggi pubblici di interscambio”, contornata
dal “perimetro accordo di programma Fiera”;

• Ambito 2: la classificazione del vigente PGT ad “Ambiti  a funzione produttiva a media
trasformabilità”  viene  variata  e  sostituita  con quella  ad  “Ambito  Fiera”,  contornato  dal
“perimetro accordo di programma Fiera”; inoltre allo stesso viene aggiunta la simbologia
“P int”, parcheggi pubblici di interscambio.

A livello normativo,  per quanto concerne l'Ambito 1 non viene introdotta alcuna modifica;  per
quanto concerne l'Ambito 2 viene modificato parzialmente l'art. 40 “Ambito Fiera” delle Norme di
Attuazione del PGT.

La richiesta di valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
della presente variante, è stato trasmessa ai sensi della LR 12/2005 a questa Amministrazione, con
nota comunale del 15/01/2015 prot. 1814 pervenuta in data 16/01/2015 prot. Città Metropolitana. n.
9597.

Con  nota  comunale  del  22/07/2015  prot.  37671,  pervenuta  in  data  23/07/2015  prot.  Città
Metropolitana  n.  188576,  l’Amministrazione  comunale  provvedeva  a  trasmettere  la
documentazione tecnico-amministrativa  a seguito di richiesta della Città Metropolitana prot.  n.
35839 del 13/02/2015.

5.1 Variante urbanistica al  PGT del  Comune di  Rho - Valutazione di compatibilità  con il
PTCP

Ai sensi dell'art. 15 delle NdA del PTCP si propone la seguente valutazione istruttoria della variante
al  PGT del  Comune  di  Rho  conseguente  all'approvazione  dell'Atto  Integrativo  all'Accordo  di
Programma per lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la riqualificazione del polo
urbano e attraverso la realizzazione del nuovo Polo della fiera nella localizzazione di Pero-Rho:

valutazione  di  compatibilità  con  il  PTCP a  condizione  che  vengano  recepite  le  seguenti
prescrizioni e indicazioni.

Considerato che il PTCP vigente sulla Tav. 0 (Strategie di piano) segnala parte dell'area di variante
all'interno  di  un  “Polo  attrattore”  e  che  nelle  immediate  vicinanze  sulla  Tav.  1  (Sistema
infrastrutturale)  è  indicato  un  “Interscambio  di  rilevanza  sovralocale  –  stazione  ferroviaria
esistente”, si chiede che la progettazione del parcheggio di interscambio contempli l'integrazione
dello stesso in un disegno di spazi e percorsi pubblici pedonali protetti che conduca alle stazioni
ferroviaria  e  della  metropolitana,  nonché un'adeguata dotazione di  stalli  per  i  bus del  trasporto
pubblico locale e per il trasporto di area urbana ATM e il servizio urbano di Rho, da collocarsi
sull'area della vasca volano, in posizione più prossima alle stazioni ferroviaria e della metropolitana.

Si chiede altresì che il livello di tariffazione dei parcheggi sia tale da massimizzarne l’uso e nel
contempo assicurare una gestione sostenibile.

Inoltre,  con  particolare  riferimento  alle  indicazioni  di  tracciato  della  Tav.  8  (Rete  ciclabile
provinciale)  del  vigente  PTCP,  si  chiede  l'indicazione  di  uno  sviluppo  di  tracciato  di  percorsi
ciclabili nuovi o in prolungamento di esistenti che connetta il parcheggio di interscambio alla rete
della ciclabilità del settore metropolitano interessato. A completamento dovrà essere garantita la
dotazione  nell'area  della  vasca  volano,  o  area  più  prossima  alle  stazioni  ferroviaria  e  della
metropolitana,  di  un'area  coperta  dedicata  a  ciclostazione  e  una  postazione  di  bike  sharing
sovracomunale,  valutandone  altresì  la  funzione  di  collegamento  con  il  parcheggio  temporaneo
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remoto di via Risorgimento, ove collocarne un'altra.

Con riferimento allo studio geologico si evidenzia, per le opportune verifiche, che la relazione tiene
conto nel capitolo “Premessa” di una previsione progettuale che contempla un totale di 900 posti
auto (400 nell'area comunale di via Risorgimento e 500 nell'area industriale di via Achille Grandi);
la relazione tecnica dell'AdP invece prevede la realizzazione di 1500 posti auto di cui: 500 circa in
via Risorgimento e 1100 circa in via Achille Grandi.

Occorre pertanto verificare motivatamente che la previsione di 1500 posti auto sia compatibile con
le risultanze della relazione geologica prodotta.

Considerato che parte degli interventi oggetto dell'AdP saranno localizzati in un'area dismessa e in
un'area attualmente ad uso produttivo, poste in via Achille Grandi, ai fini della prevenzione dei
fenomeni di inquinamento dei suoli e delle acque,  la realizzazione degli interventi dovrà essere
subordinata al rilascio della certificazione di bonifica di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i.“Norme in
materia Ambientale” da parte degli enti preposti. 

Ai  sensi  dell’art.  39 del  PTCP occorrerà  verificare  la  fattibilità  e  compatibilità  degli  interventi
previsti con le eventuali prescrizioni tecniche ed urbanistiche che dovessero essere contenute nella
certificazione di bonifica. 

Considerato che le aree oggetto dell'AdP che verranno adibite a parcheggio, risultano caratterizzate
da una vulnerabilità idrogeologica  elevata,  dovrà essere verificata e garantita la tutela della risorsa
idrica sotterranea impedendone ogni forma impropria di utilizzo e trasformazione, anche ai sensi dei
macro-obiettivi di cui all’art.3, degli obiettivi di cui all’art. 36 e ai sensi dell’art. 38 delle NdA del
nuovo PTCP,  prevedendo idonee misure di tutela e salvaguardia da mettere in atto sia in fase di
cantierizzazione che di gestione delle future attività.

Si  richiama  il  decreto del  Sindaco metropolitano R.G. n.  2/2015 dell'8/01/2015 con il  quale  i
dirigenti  sono  autorizzati  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l'esercizio  provvisorio  e  fino
all'approvazione del PEG 2015.

Si da atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell'art.23, comma 1, lett.d) del D.Lgs. n. 33/2013.

Si  attesta  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all'Area  funzionale  di  appartenenza,  è
classificato dall'art.  5 del PTPC a rischio alto per cui verranno effettuati  i  controlli  previsti  dal
Regolamento  sul   Sistema dei  controlli  interni  secondo quanto  previsto  dal  Piano Triennale  di
Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

Data 22/10/2015
                       IL DIRETTORE D'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 

                    DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO  

F.to (dott. Emilio De Vita)
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 7/2015 atti. n. 7894/1.18/2015/1 con il quale è stata conferita al Consigliere dott.
Eugenio  Alberto  Comincini  la  delega  alla  materia  “Piano  Strategico  Triennale  del  Territorio
Metropolitano; Pianificazione territoriale generale e paesistico-ambientale”;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore dell'Area Pianificazione
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico;  

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-    il Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di approvare l’ipotesi di  “Atto integrativo all'Accordo di Programma  per lo sviluppo del
sistema fieristico lombardo attraverso la riqualificazione del polo urbano ed attraverso la
realizzazione del nuovo polo della Fiera nella localizzazione di Pero-Rho”, che si unisce,
corredata da tutti gli allegati (presenti su supporto elettronico CD) di cui al relativo elenco,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  prendere  atto  dei  contenuti  della  relazione  tecnica  redatta  dal  Direttore  dell'Area
Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
inerente i principali contenuti dell'Atto Integrativo e la valutazione di compatibilità con il
PTCP, resa ai sensi degli articoli 12 e 13 della LR 12/2005, delle Varianti parziali dei Piani
di Governo del Territorio del Comune di MILANO e del Comune di  RHO, connesse alla
suddetta ipotesi di atto integrativo;

3) di  esprimere  valutazione  di  compatibilità  condizionata  con  il  PTCP  degli  strumenti
urbanistici in oggetto, ai sensi dell’art. 15 delle NdA del PTCP;

4) di prendere atto dell'impegno del Comune di Milano a sottoporre successivamente alla Città
Metropolitana gli elaborati di pianificazione attuativa che svilupperanno i contenuti  della
variante urbanistica in esame rinviati a quella fase e, conseguentemente, a procedere in tale
sede al completamento della valutazione di compatibilità al PTCP;
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5) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente decreto compresa la trasmissione di copia del presente atto alle Amministrazioni
Comunali  ed alla  Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma per  gli  adempimenti  di
competenza;

6) di evidenziare al Comune di Milano e al Comune di Rho che, a seguito del Decreto del
Presidente  della  Giunta  Regionale  di  approvazione  dell'Atto  integrativo,  gli  atti  delle
varianti  urbanistiche  definitivamente  approvate  devono  essere  inviati  alla  Città
Metropolitana,  dando  mandato  ai  competenti  uffici  dell'Area  Pianificazione  Territoriale
Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico – Settore Pianificazione
Territoriale  e  Programmazione  delle  Infrastrutture  -  di  verificare  il  recepimento  delle
condizioni contenute nella relazione tecnica;

7) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

8) di  demandare  al  direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 c. 1 lett d) del D.Lgs. n. 33/2013;

9) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza, è classificato dall’art. 5 del PTPC a rischio alto, come attestato nella relazione
tecnica.

 

Pagina 12



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 269359\7.4\2015\17

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

nome dott. Emilio De Vita nome <NOME>  
data   22/10/2015  firmato  Emilio De Vita data   <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome  dott. Emilio De Vita

data 22/10/2015 firmato Emilio De Vita

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO  

(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome dott. Emilio De Vita

data 22/10/2015 firmato  Emilio De Vita

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome <NOME>  data <DATA>   firma <FIRMA/FIRMATO>   
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Letto, approvato e sottoscritto

          per IL SINDACO      IL  SEGRETARIO GENERALE 

 IL CONSIGLIERE DELEGATO

dott. Eugenio Alberto Comincini               (Simonetta Fedeli)

F.to Comincini                                                                                                      F.to Fedeli

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.
n.267/2000.

Milano lì 27.10.2015     IL SEGRETARIO GENERALE  

                        F.to Fedeli

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                         IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

_______________________________
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ELENCO ALLEGATI IN FOMATO CD

AL DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

 ATTI N. 269359\7.4\2015\17

- a1_Planimetria ambito territoriale Atto Integrativo.pdf

- a2_Relazione Variante AdP Fiera.pdf
- a3_Allegato 1-relazione di variante AdP Fiera.pdf

- a4_Allegato 2-relazione di variante AdP Fiera.pdf
- b1_NTA Milano.pdf

- b2_Tav 01 - Variante Urbanistica Milano.pdf
- c1_NTA  vigente con modifiche Rho.pdf

- c2_NTA Rho modificate.pdf
- c3_Ambiti di variante Rho.pdf

- c4_Azzonamento variante Rho.pdf
- c5_Relazione compatibilità geologica Rho.pdf

- c6_Dichiarazione geologica Rho.pdf
- c7-1_Relazione Variante Rho_DEF.pdf

- c7-2_Documento di piano 8000_DEF.pdf
- c7-3_Piano delle regole  8000_DEF.pdf

- c7-4_Piano delle regole 2000_DEF.pdf
- c7-5_Piano dei Servizi 8000_DEF.pdf

- d1_Rapporto Ambientale AI AdP Fiera_Sett 2015.pdf
- d2_Sintesi non Tecnica.pdf

- d3_Allegato 1 - Relazione istruttoria VAS Atto Integrativo AdP Fiera.pdf
- d3_Allegato 2 - Esame delle osservazioni e controdeduzioni.pdf

- d3_Decreto parere motivato AI AdP Fiera.pdf
- d4_Dich di Sintesi VAS_AI AdP Fiera.pdf

IL DIRETTORE D'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 

DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 

F.to (dott. Emilio De Vita)
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